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CITTA' DI BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
CENTRO DI COSTO:   TRIBUTI  

 
QUALIFICA E FIRMA       L’istruttore direttivo 
 DEL RESPONSABILE:         (Gabriele Boretti) 

 
 
OGGETTO: I.C.I. - RICORSO PER CASSAZIONE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 

PER EURO 5.500,00. 
 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 562/TR DEL 15/06/2012         
 

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE  
 

Premesso che in data 08/03/2011 si è svolta, davanti alla Commissione Tributaria Regionale 
di Torino, l’udienza relativa all’appello proposto dalla Banca d’Italia avverso la sentenza n. 20/2/09 
con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Biella ha respinto il ricorso presentato dalla 
Banca d’Italia contro il provvedimento di rimborso ICI n. 95 del 24/05/2005 del Comune di Biella;  

 
Vista la sentenza n. 52/36/11 della Commissione Tributaria Regionale di Torino, con la 

quale è stato rigettato l’appello proposto dalla Banca d’Italia; 
 
Dato atto che la Banca d’Italia ha proposto ricorso per Cassazione; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 11/06/2012, immediatamente 

eseguibile, con la quale la Giunta Comunale, preso atto del parere del 07/06/2012 espresso 
dall’Avv. Marco Cavicchioli, al quale era stata affidata la difesa del Comune nell’ambito dei 
precedenti gradi giudizi, ha autorizzato il controricorso con ricorso incidentale avanti la Corte di 
Cassazione avverso la predetta sentenza, affidando la difesa e la rappresentanza del Comune nel 
giudizio di cui trattasi all’Avv. Simone Trivelli con studio in Roma, Via Flaminia 216, con la 
collaborazione dell’Avv. Marco Cavicchioli, con studio in Biella, Via Repubblica 43, dando 
mandato al Sindaco di rilasciare la relativa delega e dando mandato al dirigente competente per 
l’impegno di spesa; 
 

Visto il preventivo del 07/06/2012 da cui emerge un compenso professionale presunto pari a 
complessivi Euro4.200,00, oltre, IVA, contributo cassa previdenziale e spese esenti;  

 
Stante la necessità di provvedere all’impegno della somma necessaria presunta, 

prudenzialmente stimata in Euro 5.500,00; 
 

Dato atto che la prestazione di cui trattasi attiene alla difesa in giudizio 
dell’Amministrazione Comunale, che non dispone di un ufficio di avvocatura interno;  
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 Vista la Deliberazione C.C. n. 42 del 09/05/2012 di approvazione del bilancio annuale di 
previsione per l’anno 2012 e relativi allegati; 
 
 Vista la deliberazione G.C. n. 232 del 28/05/2012 di approvazione del P.E.G. per l’anno 
2012; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Tutto ciò premesso 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1) di impegnare la somma di Euro 5.500,00, quali spese legali in materia di I.C.I. relativamente al 

ricorso di cui in premessa, a favore dell’Avv. Simone Trivelli con studio in Roma, Via 
Flaminia 216, con la collaborazione dell’Avv. Marco Cavicchioli, con studio in Biella, Via 
Repubblica 43; 
 

2) di imputare la spesa all’Int. 1010403, Capitolo 101415, Centro di Costo 0473, CGU 1331, f.p. 
S0001331, del bilancio 2012; 

 
 

D I C H I A R A E D A T T E S T A  
 

- che la spesa connessa con il presente atto non rientra nella disciplina dell’articolo 3, comma 
5, della L. 136/2010; 

 
- che l’oggetto della presente determinazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3, della legge 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi e conseguentemente 
neppure nell’ambito delle procedure telematiche per l’individuazione del contraente di cui 
al D.P.R. 101/2002. 

 
Biella,15/06/2012 
 
 
        IL DIRIGENTE F.F.  
     DEL SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
                  (dott.ssa.Angelina FATONE) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (impegno n. 914/2012) 
 
Biella, 25/06/2012 
                                                                                                              IL RAGIONIERE CAPO 
                          (dott. Doriano MELUZZI) 
                                                                                                              

 


